
  

  
www.nts80.it    info@nts80.it 

NTS80 Nuove Tecnologie per la Sperimentazione s.r.l.  Via Biagio Petrocelli 00173 Roma, 226 Tel. 067219794 Fax 0687811186 
Cap. Soc. € 10.000 i.v. - P. iva 13197421004 – C.F. 13197421004 – REA  RM-1428927 

 

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico – D.S.G.A. 
 
Roma, 06 Febbraio 2018 
Oggetto:  Richiesta di iscrizione al Vostro Albo Fornitori. 
 
Siamo un’azienda che opera nel settore delle forniture tecnico-scientifiche, informatiche, macchine ed arredi per ufficio ed impianti. 
Prerogativa della nostra azienda è di non essere semplicemente un fornitore, seppure qualificato, ma quello di essere una fonte di 
consulenza per la realizzazione dei vari progetti che si vogliano attuare. 
Nella fase di fornitura diamo il massimo supporto, sia con la formazione del personale, che con un’adeguata assistenza post-vendita. 
Con la presente, la società NTS80 S.R.L.  

CHIEDE 
 

a codesto spettabile Istituto, di essere iscritta nell’Albo dei Fornitori e di essere interpellata  per eventuali richieste di preventivo per le 
sotto elencate categorie: 
 
- Laboratori di Informatica Linguistici e  Multimediali 
- Cl@ssi 3.0, Lim in classe, Monitor interattivi , stampanti 3d e Scuola digitale 
- Personal computer, Notebook Tablet  e periferiche 
- Forniture ed installazioni LIM 
- Realizzazioni di reti LAN  reti Wireless ed impianti di videosorveglianza 
- Impianti elettrici  
- Elettronica e Telecomunicazioni, Chimica, Fisica e Biologia 
- Assistenza tecnica e sistemistica su apparecchiature informatiche e elettroniche 
- Atelier creativi 
- Biblioteche digitali 
- Fondi strutturali PON 

DICHIARA CHE L’AZIENDA 
 
A. non si trova in nessuna delle cause di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 2, lettere a), b), c), d) ed e) delle disposizioni per la 

costituzione e la gestione dell’Albo dei Fornitori e/o dei prestatori di servizi; 
 
B. è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A; 
 
C. è in regola con gli adempimenti INPS - INAIL. 
 
D. È in possesso della certificazione 37/08 registrata presso la C.C.I.A.A. di Roma ed è quindi abilitata all’esecuzione ad opera d’arte dei 

seguenti impianti: 
 
Installazione e riparazione di impianti elettrici; 
Installazione e riparazione di impianti elettronici, reti wireless, reti cablate; 
Installazione di personal computer e relativo software; 
Installazione di impianti tecnici (di videosorveglianza, antincendio, rilevazione fughe di gas e fumi esausti) ed idrici 
installazioni di reti cablate, impianti elettrici ed elettronici, reti wireless, impianti di allarme, di videosorveglianza, impianti antincendio e 
per rilevazione di fughe di gas; 
impianti di adduzione acqua e gas nei laboratori di chimica; 
impianti di aspirazione di fumi esausti nel laboratori di chimica e biologia 
               NTS80 SRL 
                 L’Amministratore Unico  

    Luca Dell’armi 
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